
CURRICULUM VITAE DI SIMONE MALLARDO  

  

Indirizzo e-mail: simone.mallardo@uniupo.it  

 

Attualmente: 

 

Docente universitario a contratto di Diritto pubblico ex art. 23 comma 2 legge n. 240/2010. 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa, Corso di 

Laurea Triennale in Economia Aziendale. Insegnamento EC0045 “diritto pubblico L-Z” (settore 

IUS/09) per un totale di n. 45 ore (6 CFU). 

  

Istruzione e formazione:  

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Torino conseguita il 

19 ottobre 2021. 

 

Cultore della materia in Diritto pubblico (IUS/09) e costituzionale (IUS/08). Università degli studi 

del Piemonte Orientale 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza con la votazione 110/110, lode e menzione; con una tesi in 

Diritto costituzionale dal titolo “L’obbligatorietà dell’azione penale nella Costituzione italiana”, relatore 

Prof. Massimo Cavino. Università degli studi del Piemonte Orientale. 

 

Pubblicazioni scientifiche:  

  

1. S. Mallardo, Rassegna di documentazione e interventi delle Regioni in relazione alle misure adottate per il 
contenimento dell’emergenza Covid-19 e relativa giurisprudenza amministrativa, in Federalismi.it – 
Osservatorio emergenza Covid-19, aggiornata al 1° luglio 2020.  

2. S. Mallardo e M. Cavino, Stato di emergenza e potere di ordinanza in M. Cavino, L. Conte, S. Mallardo, 
M. Malvicini, Un’imprevista emergenza nazionale. L’Italia di fronte al COVID-19, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2020, pp. 9 – 47, (ISBN 978-88-9391-843-5). 

3. S. Mallardo, Profili ricostruttivi dell'istituto della sfiducia individuale e del potere di revoca in epoca repubblicana, 
in Federalismi.it numero monografico n. 28/2020 del 12 ottobre 2020, pp. 141-167 (ISSN 1826-
3534). 

4. S. Mallardo e C. Ameli, Un modello decentralizzato a garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo nei 
processi decisionali data-driven, in Il Piemonte delle Autonomie, anno VIII, n. 2/2021, (ISSN 2385-
085X). 

5. S. Mallardo e M. Malvicini, Le fonti del diritto: legislazione emergenziale e riforme costituzionali, in M. 
Cavino, L. Conte, S. Mallardo, M. Malvicini (a cura di), Dove va la Repubblica? Istituzioni e società 
ancora in transizione 2017-2021, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 59-88. 

6. S. Mallardo, Il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. La disciplina anti-rave riveduta… E corretta?, in 
Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2023 del 3 febbraio 2023, pp. 210-221. 

 

Attività didattica universitaria:   

 

Dal 2019 svolgo attività di docenza universitaria e sono membro delle commissioni d’esame per i 
Corsi di Diritto pubblico e costituzionale presso i Dipartimenti di economia e giurisprudenza 
dell’Università del Piemonte orientale. Dallo stesso anno sono membro delle commissioni di laurea 
magistrale in giurisprudenza. 



 

 

Docente del Corso di Alta Formazione in “Educazione civica: Cittadinanza e Costituzione” 

Il 22/03/2022 – Lezione dal titolo “Verso la cittadinanza digitale: pericoli e consapevolezza nell'infosfera: dati, 
identità e riservatezza”.  

Il 25/03/2022 – Lezione dal titolo “La gestione delle emergenze: la protezione civile” 

 

Docente del Corso di formazione in tecniche dell’amministrazione locale – Novara e Asti.  

Il 18/03/2022 – Lezione dal titolo “I raccordi tra i comuni e l’esercizio associato delle funzioni” (Novara).  

Il 30/03/2022 – Lezione dal titolo “Rapporto tra potere di ordinanza statale, regionale e locale” (Novara).  

Il 26/04/2022 – Lezione dal titolo “Smart working, efficienza degli uffici e garanzia dei servizi al cittadino” 
(Novara).  

Il 28/04/2022 – Lezione dal titolo “I raccordi tra i comuni e l’esercizio associato delle funzioni” (Asti). 

Il 10/05/2022 – Lezione dal titolo “L’atto amministrativo, stesura, accesso, pubblicità” (Novara).  

Il 19/05/2022 – Lezione dal titolo “Rapporto tra potere di ordinanza statale, regionale e locale” (Asti).  

Il 16/06/2022 – Lezione dal titolo “Smart working, efficienza degli uffici e garanzia dei servizi al cittadino” (Asti).  

Il 30/06/2022 – Lezione dal titolo “L’atto amministrativo: stesura, accesso, pubblicità” (Asti).  

 

Lezione tenuta per il progetto “Erasmus +, Azione Future Tech Law Clinics, TechLawClinins” 

Il 02/03/2022 – Lezione dal titolo “GDPR: privacy by default e privacy by design e lo spazio digitale europeo”.  

 

Altri incarichi scientifici: 

 

Segreteria scientifica, redazionale ed organizzativa per il Corso di Alta Formazione in Diritto 

Costituzionale e per la pubblicazione dei relativi quaderni, dal 2019. 

 

Tutor e coordinatore del progetto “Erasmus +, Azione Future Tech Law Clinics, TechLawClinins” per 

il triennio 2020-2022.  

 

Membro del comitato di redazione della rivista scientifica “Diritto Costituzionale”. Rivista 

quadrimestrale, editore Franco Angeli, Milano, dal 2021 (ISSN 2611-2590, ISSNe 2611-3376).   

 

Membro del comitato di redazione dell’osservatorio “Covid-19” per la Rivista scientifica 

“Federalismi.it” 2020. 

 

Membro del comitato di redazione dell’osservatorio “T.A.R. Piemonte” per la Rivista scientifica “Il 

Piemonte delle Autonomie” (ISSN 2385-085X), 2020-2021.  

 

Segreteria organizzativa del webinar dell’Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC) dal titolo “La 

elezione del Presidente della Repubblica, riflessioni a margine delle vicende del gennaio 2022” del 16 

febbraio 2022 ore 15:00. Webinar introdotto e coordinato da S. Staiano; relatori: M. Luciani, A. D’Andrea, 

A. Poggi.  

 

Segreteria organizzativa del webinar dell’Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC) dal titolo 

“Democrazia e Costituzioni alla prova della guerra” del 16 marzo 2022 ore 15:00. Webinar introdotto e 

coordinato e da S. Staiano; relatori: M. Iovane, A. Vedaschi, M. Benvenuti; conclusioni: G. De Vergottini.  

 



Segreteria organizzativa delle riunioni per la consultazione dei soci dell’Associazione Italiana 

Costituzionalisti (AIC) in ordine alla riforma dei settori scientifico-disciplinari (31 marzo 2022 ore 15:00 

e 18 luglio 2022 ore 15:00). 

 

Segreteria organizzativa del Corso di Alta Formazione in Educazione civica, Dipartimento di studi per 

l’economia e l’impresa dell’Università del Piemonte Orientale, triennio 2022-2024. 

 

Segreteria organizzativa del Corso in tecniche dell’amministrazione locale, Dipartimento di studi per 

l’economia e l’impresa dell’Università del Piemonte Orientale, Novara, triennio 2022-2024. 

 

Segreteria organizzativa del Corso in tecniche dell’amministrazione, Dipartimento di studi per 

l’economia e l’impresa dell’Università del Piemonte Orientale, Asti, triennio 2022-2024. 

 

Terza missione:  

 

Membro dell’équipe scientifica e organizzativa del progetto di terza missione “Informazione 

Costituzionale” del Dipartimento degli Studi per l’Economia e l’Impresa, Università del Piemonte 

orientale.  

 

Ciclo di lezioni presso le scuole secondarie di secondo grado “La giustizia e il ruolo della magistratura”  

03/03/2021 – Lezione presso l’istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Borgomanero. 

04/03/2021 – Lezione presso il liceo Saluzzo Plana di Alessandria  

10/03/2021 – Lezione presso l’istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Borgomanero. 

16/03/2021 – Lezione presso l’istituto Vinci – Nervi – Fermi – Migliara di Alessandria. 

 

Attività di formazione insegnanti “Cittadinanza e Costituzione – educazione alla cittadinanza digitale” 

09/03/2021 – Lezione presso l’istituto L. Lagrangia di Vercelli.  

 

Attività di formazione insegnanti “Il lavoro nella Costituzione” 

06/04/2021 – Lezione presso l’istituto L. Lagrangia di Vercelli 

 

Attività di formazione insegnanti “L’insegnamento di educazione civica e integrazione nel curricolo”.  

11/02/2022 – Lezione presso l’istituto Lagrangia di Vercelli 

14/02/2022 – Lezione presso l’istituto Lagrangia di Vercelli 

 

Partecipazione ai convegni in qualità di relatore:  

 

Partecipazione alla XII Settimana di studi sulle Autonomie locali – la democrazia locale: ragioni, forme, 

prospettive dal 5 al 9 ottobre 2020. Nella giornata dell’8 ottobre ho partecipato in qualità di relatore 

presentando un intervento dal titolo: “Magistratura onoraria e principio partecipativo: un rapporto infelice”.  

 

Il 2 dicembre 2020 ho partecipato in qualità di relatore all’incontro sull’aggiornamento della 

giurisprudenza costituzionale organizzato dall’Università di Torino.  

Durante la relazione ho trattato i seguenti temi: la legge-provvedimento (Corte cost. n. 168/2020); la 

tenuità del fatto (Corte cost. n. 156/2020); l’istituto delle letture in procedura penale (Corte cost. n. 

218/2020); il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (Corte cost. n. 248/2020).  

 



Esperienze Lavorative:  

  

Dal 05/11/2018 al 16/06/2020  

Svolto con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. 69/2013 – Procura della 

Repubblica di Novara, Via dei Brusati 7/8, 28100, Novara.  

Durante il tirocinio ho redatto 395 minute di provvedimenti giurisdizionali in materia penale fra cui, a 

titolo esemplificativo: capi d'imputazione, richieste di misure cautelari, appelli, ricorsi in cassazione, 

deleghe all'autorità giudiziaria, liste testimoniali, richieste di archiviazione, richieste di intercettazione, 

decreti di perquisizione e sequestri. Ho altresì svolto attività di supporto alle indagini (verbali s.i.t., 

sopralluoghi, interrogatori) e alle udienze preliminari e dibattimentali.  

Infine, ho partecipato agli incontri relativi all’amministrazione dell’ufficio giudiziario, in particolare alla 

luce del mio lavoro di tesi di laurea ho potuto apprezzare in concreto il funzionamento dei criteri di 

priorità.  

  

Dal 05/11/2018 al 06/05/2019  

Pratica forense presso lo studio legale dell’Avvocato Marco Romanello del Foro di Biella. 

  

Dal 23/11/2017 al 30/05/2018  

Tirocinio curriculare presso la Procura della Repubblica di Novara, Via dei Brusati 7/8, 28100, Novara.  

 

Nel biennio 2011-2012 tirocinante presso l’Agenzia delle Entrate, Biella.  

 


